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MSAOO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DI PANNELLI DI 
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IL CAPO UFFICIO 
RENDE NOTO 

Premesso che a seguito della bufera di vento abbattutasi sulla città di Napoli il giorno 29/10/2018 (come da 

bollettino meteorologico allegato) si sono verificati diversi distacchi di elementi mobili quali lamiere, carterini, 

scossaline, (anche da notevole altezza) ,pannelli di controsoffitto, porte vetrate a contatto con l'esterno ecc. 

elementi questi ultimi esistenti sulle facciate e sui terrazzi dei diversi edifici del Complesso di Monte 

Sant'Angelo. 

A tal proposito è stato redatto il verbale di somma urgenza con il quale in data 30/10/2018 sono stati 

affidati i lavori di ripristino e messa in sicurezza, alla ditta "La .Ca.Me. srl", con sede amministrativa in Via 

Privata Sacra 13/14 - 80144 - Napoli, P.IVA 0426717066339, Pec: lacamesrl@legalmail.it. 

ALLEGATI: 
I!l VERBALE SOMMA URGENZA. 
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VERBALE DI SOMMA URGENZA 

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di ottobre (30/10/2.018), a causa forte vento del 

giorno 2.9/10/2.018 (come da bollettino meteorologico allegato), su molteplici segnalazioni da parte 

del personale di guardiania, dei diversi docenti e del personale universitario, è stato effettuata una 

ricognizione sull'intero Complesso Universitario laddove si è riscontrata la necessità di verificare e 

mettere in sicurezza tutti quegli elementi che possono rappresentare un pericolo per la incolumità 

di persone e veicoli che quotidianamente frequentano il Campus Universitario. 

Nel dettaglio si è potuto constatare che diverse lamiere/scossaline sono state divelte dai terrazzi di 

copertura e dai terrazzi carrabili degli edifici 5A,58, e 6 si è constatato altresì che diverse porte di 

emergenza dell'edificio 8A ed 88 aula T2. T3, confinante con gli esterni, sono state completamente 

sradicate dai cardini e volate via, (vedi foto allegate); nelle Aule G4 e G3 le pannellature deformate 

e le cerniere delle porte risultano irrimediabilmente spezzate dalla furia del vento. Così come 

diverse porte vetrate che dai dipartimenti consentono l'accesso ai terrazzi carrabili risultano divelte. 

Inoltre diversi carter in lamiera di copertura e protezione dei muretti d'attico dei terrazzi, a causa 

del forte vento, sono stati disarcionati dal relativo supporto e qualcuna è caduta verso il basso. 

Poiché tale situazione rappresenta un pericolo per le persone e cose, si ritiene che l'intervento 

rivesta carattere di Somma Urgenza tenuto conto anche dei motivi legati alla sicurezza dei 

Dipartimenti in quanto risulterebbero di facile accesso. 

Dopo un giro di contatti, si è individuata la ditta LA.CA.ME. srl che si è resa subito disponibile ad 

effettuare gli interventi di emergenza .. 

Rivisitati i luoghi in maniera congiunta, si ordinava la rimozione di tutti gli elementi pericolanti oltre 

al ripristino/riparazione degli infissi divelti. 

In ragione della difficoltà di previsione che è subordinata al sopralluogo puntuale nei siti laddove 

occorre effettuare verifiche di tenuta ed ancoraggio anche in zone poco accessibile e poste a 

notevole altezza, si rimanda la redazione del computo metrico estimativo a conclusione delle stesse 

in via consuntiva. 

Si ritiene, per I motivi sopra citati, che ricorrono i presupposti della somma urgenza ai sensi dell' 

art. 163 comma 1 lettera c del D.lgs. n. 50 del 18/04/2.016. 

IL TECNICO 

;!,t;;;;;'-c_ Visto: IL APO DELL'UFFICI 



L'anno duemiladiciotto il giorno 30 del mese di ottobre, (30/10/2018) alle ore 8:30 si da mandato 

all'Impresa LA.CA.ME. srl Via Privata Sacra 13/14 - 80144 - Napoli, pec: lacamesrl@legalmail.it, 

nella persona del legale rappresentante del sig. Raffaele De Martino, che interpellato in proposito si è 

reso subito disponibile ad effettuare gli interventi necessari così come impartito in sede di 

sopralluogo. 

L'IMPRESA 
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